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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27 
 

 

          

 

 

OGGETTO:conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito dott. Di Janni Antonio 

  

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese luglio con inizio alle ore 09,00 

presso la Sede Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento 

dei Sigg.: 

 

 Presente Assente 

Mons.  Michele PENNISI   Presidente     P  

Don   Nicola         GAGLIO  Componente     P     

 Sig. Benedetto MAMMINA Componente     P   

 

 

Risultano, pertanto, presenti n.  3   componenti 

 

Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario 

        

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto 

indicato. 
 

 

 

__________°__________ 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO CHE nei confronti delle anziane ospiti della Casa di Riposo, in aggiunta 

alle prestazioni socio-assistenziali, vengono erogate anche prestazioni sanitarie;  

CONSIDERATO che si appalesa la possibilità di instaurare una collaborazione con un 

medico di medicina generale mediante il conferimento di un incarico a titolo gratuito; 

DATO ATTO che, in tal senso, il dott. Di Janni Antonio si è dichiarato disponibile a 

prestare la propria collaborazione professionale in favore delle anziane della Casa di 

Riposo con rapporto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito 

 

VISTO il vigente Statuto della Pia Opera;  

VISTA la legge regionale n. 22 del 09.05.1986;  

 

          D  E L I B E R A 

 

1. attivare la collaborazione professionale a titolo gratuito con il Dott. Di Janni' 

Antonio, nato 30 ottobre 1951 e residente a Palermo in Via Catania n. 42, 

laureato in Medicina e Chirurgia,  

2. procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito secondo 

il modello allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

3. L'incarico verrà svolto in regime di autonomia e senza alcun vincolo di 

subordinazione,  

4. L'incarico avrà la durata di un anno, rinnovabile tacitamente, con la facoltà d a  

parte di entrambi parti,  d i  recedere dall'incarico previo preavviso non inferiore a 

giorni trenta. 

5. Per lo svolgimento della sua attività, il Sanitario utilizzerà le attrezzature e 

quant'altro necessario messi a disposizione dalla Pia Opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

F.to: S.E. Mons. Michele PENNISI           -  Presidente 

     

     

F.to:  Don      Nicola GAGLIO       - Componente  

 

F.to: Sig.      Benedetto  MAMMINA   - Componente 

    

  

 

F.to: Sig.          Giovanni     VIOLA         - Segretario 

 

 

 

Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo" 

Certificato di Pubblicazione 

_____°_____  

 

 

Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione 

sarà  pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente (art. 32 comma 1 della Legge 

18 giugno 2009 n. 69 ) per quindici giorni consecutivi come per legge. 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO  

                                                                                           Giovanni Viola 
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                 IL SEGRETARIO DELLA P.O. 
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